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Venerdì 19.09 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana
Sabato 25.10 Collina d’Oro, Carabietta, Sala Multiuso 

Sabato 27.09 Casa Museo Lodovico Pogliaghi
08.30 – 19.30 Villa Panza

Sabato 15.11 Aula Magna del Centro scolastico
17.30 di Collina d’Oro, Montagnola
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Presentazione del volume 
«Jacopo Morelli. Bibliotecario di San Marco» 
iQuaderni, vol. IV, coedizione FCCO-Giampiero Casagrande editore
Autori: Alessia Giachery, Laura Luraschi Barro, Susy Marcon, 
Stefano Trovato. 

Venerdì 19 settembre alle 17.00
Biblioteca Nazionale Marciana, Piazzetta S. Marco, Venezia

Sabato 25 ottobre alle 17.30
Sala Multiuso Carabietta, Collina d’Oro

La Fondazione culturale Collina d’Oro ha il piacere di annunciarvi l’u-
scita del IV volume della collana iQuaderni dal titolo «Jacopo Morelli. 
Bibliotecario di San Marco» con una doppia presentazione a Venezia 
(vedi introduzione al presente pieghevole) e in Collina d’Oro. Un appro-
fondimento sulla vita di Jacopo Morelli nato a Venezia nel 1745 ma ori-
ginario di Carabietta-Casaccia, il quale vestì l’abito ecclesiastico di 
abate e ottenne l’incarico di curatore della Libreria di San Marco (l’at-
tuale Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia) grazie alle sue com-
petenze nelle lingue antiche e alla conoscenza dei codici manoscritti.
Il volume tratta della famiglia Morelli a Morcote e Casaccia (Laura  
Luraschi Barro) attraverso la lettura dei documenti e della corrispon-
denza e con l’ausilio di un inserto fotografico; ripercorre la biografia 
dell’abate (Alessia Giachery), delinea la figura del Morelli sia nel ruolo 
di Custode della Libreria di San Marco (Stefano Trovato) sia nella veste 
di erudito antichista, di conoscitore e autore di studi sulle belle arti 
(Susy Marcon).
Interverranno alla presentazione a Carabietta lo studioso della lettera-
tura veneziana del Settecento Fabio Soldini e gli autori.

Incontriamoci con la fotografia di…
Ely Riva 
Il Ticino sottosopra: montagne e grotte 

Per parlare all’occhio che ascolta
Ely Riva

La quarta serata di Incontriamoci con la fotografia di… vi presenta 
quest’autunno il fotografo Ely Riva. Fotoreporter, ricercatore e docu-
mentatore dell’ambiente ticinese, degli usi e costumi della sua gente, 
delle montagne, della flora e della fauna e delle attività culturali, Ely 
Riva racconta attraverso le sue immagini dettagli e luoghi nascosti, a 
volte sconosciuti, del nostro territorio. Grande conoscitore e amante 
della montagna, la sua curiosità lo ha sempre guidato verso l’appro-
fondimento meticoloso e solitario della natura. Con abilità descrive il 
mondo attraverso quello che sente nel preciso istante in cui scatta una 
fotografia. Concreto e privo di fronzoli, le sue foto non sono mai ritoc-
cate perché «è solo l’attimo a far parlare una fotografia». 

Durante la serata ci presenterà in anteprima le immagini di due sue 
pubblicazioni in corso: suggestive fotografie di grotte ticinesi da lui vi-
sitate in solitario e alcune delle più belle e meno conosciute montagne 
ticinesi. Un’occasione per ascoltare racconti di esplorazioni, di avven-
tura e di un lavoro che è vita vissuta con entusiasmo.

Originario della Collina, Ely Riva vive da anni ad Origlio dove svolge 
un’attività indipendente come fotografo. Una passione per la fotogra-
fia nata quando era ancora un ragazzino, e che dopo anni di successi 
professionali lo ha consacrato il più conosciuto fotoreporter e giornali-
sta del Ticino, tanto da essere soprannominato «il solista della Leica». 
Nel 1968 inizia la sua carriera al Giornale del Popolo e, successivamen-
te, collabora con alcune delle principali testate giornalistiche ticinesi. 
Autore di moltissime pubblicazioni, tra le più note Gli occhi delle mon-
tagne (Salvioni 2000) incentrato sulle montagne del Ticino viste attra-
verso i tantissimi specchi d’acqua alpini; e Cinquanta 3000 ticinesi 
(Salvioni 1999), una raccolta di immagini sulle più alte vette del nostro 
Cantone.

Gita culturale nella provincia di Varese

Casa Museo Lodovico Pogliaghi
Villa Panza – Robert Irwin e James Turrell
Aisthesis. All’origine delle sensazioni

La seconda gita di quest’anno prevede in prima mattinata la visita alla 
Casa Museo del pittore, sculture e architetto Lodovico Pogliaghi (1857–
1950). Straordinaria testimonianza dell’eccletismo di fine Ottocento, la 
casa espone sarcofagi egizi, reperti archeologici, sculture del Giambo-
logna e del Bernini, tele di Procaccini, Magnasco e Morazzone, spec-
chiere di Murano del XVIII secolo, ceramiche e mobili antichi e opere 
autografe e modelli in gesso, primo su tutti quello a grandezza naturale 
della Porta del Duomo di Milano. 
Si prosegue nel pomeriggio con la visita a Villa Panza (patrimonio del 
FAI) la quale celebra fino al 2 novembre il genio degli esponenti dell’ar-
te ambientale e della percezione: Robert Irwin e James Turrell. La 
mostra dal titolo AISTHESIS - All’origine delle sensazioni comprende 

un progetto espositivo di 19 lavori: proiezioni, installazioni e ambienti 
sensoriali come pure foto e video. Una mostra da sentire più che da 
vedere, un’esperienza percettiva unica dove i confini dello spazio e del-
la luce si confondono e si annullano. Da non perdere l’opera di James 
Turrell Ganzfeld Sight Unseen dove una stanza si trasforma in un pae-
saggio senza orizzonti e il progetto di Robert Irwin Varese Scrim: un 
labirinto di emozioni modellato dalla luce naturale. 
08.30 Partenza da Collina d’Oro in pullman
10.00 Visita alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi
12.30 Pausa pranzo al Ristorante Colonne, Sacromonte di Varese 
15.00 Visita di Villa Panza 
18.30  Partenza da Varese
19.30 Arrivo in Collina d’Oro
Costo Fr. 80.– per persona; il prezzo include il pranzo, la trasferta 
 in pullman, le visite guidate e le entrate ai musei. 
 Le mance e le assicurazioni (annullamento, ecc.) sono 
 a carico dei partecipanti.
Iscrizioni Entro il 12.09.2014 tramite il tagliando in allegato

Venerdì 19.09 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana
Sabato 25.10 Collina d’Oro, Carabietta, Sala Multiuso

Sabato 27.09 Casa Museo Lodovico Pogliaghi
08.30 – 19.30 Villa Panza

Sabato 15.11 Aula Magna del Centro scolastico
17.30 di Collina d’Oro, Montagnola

ISCRIZIONE

 Nome e Cognome 

 E-mail

 Indirizzo

 NAP / Località

 Telefono

 No. partecipanti (compreso il/la sottoscritto/a)

 Per accettazione (luogo, data e firma)

27.09  Gita culturale 
   nella provincia di Varese
   Casa Museo Lodovico Pogliaghi
   Villa Panza 

La Collina d’Oro a Venezia

Quest’autunno sarà caratterizzato da un evento parti-
colare: la presentazione a Venezia del Quaderno n. IV 
della Fondazione dedicato a Jacopo Morelli, persona-
lità sconosciuta ai più e originaria della Collina d’Oro, 
segnatamente di Carabietta. Nato a Venezia nel 1745 
da padre di Casaccia (frazione di Carabietta) e madre 
di Albogasio (Valsolda) fu per oltre quarant’anni, dal 
1778 alla morte nel 1819, custode e bibliotecario della 
Libreria di San Marco, l’attuale Biblioteca Nazionale 
Marciana situata in Piazza San Marco a Venezia. 

La presentazione del volume avrà luogo nell’antisala 
della Libreria realizzata dal Sansovino e sarà affidata a 
Marino Zorzi, direttore emerito della Biblioteca Nazio- 

nale Marciana, studioso della storia della biblioteca e  
dei suoi custodi. 

All’evento hanno dato l’adesione l’Associazione tici-
nese degli Amici di Pro Venezia e la Fondazione svizze-
ra Pro Venezia, che ha offerto il patrocinio di questo si-
gnificativo momento. Un’occasione importante per far 
conoscere la nostra terra, i suoi tesori e le personalità 
che ne hanno caratterizzato la storia. 

Una seconda presentazione è prevista in Collina d’Oro 
presso la sala Multiuso di Carabietta-Casaccia, saba-
to 25 ottobre alle 17.30 (vedi scheda qui di seguito).

Per ulteriori informazioni seguiteci su Facebook
www.face book.com/infofcco 
o consultate la nostra pagina internet 
www.fcco.ch 

Modalità di iscrizione gita culturale
Le iscrizioni possono essere inoltrate tramite 
la cartolina-risposta allegata, per posta elettronica 
all’indirizzo info@fcco.ch oppure contattando 
al n. +41 79 198 68 44 Lara Moslemani, coordinatrice 
degli eventi culturali.

proposteculturali 
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